Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Arch. Massimo De Sanctis
Settore 5 - Ambiente - Verde e arredo urbano - Sport e impianti sportivi
Sport e impianti sportivi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 748 DEL 05/07/2021
Proposta n° 844 del 01/07/2021
Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI (CUP:
J34D20000010005).
IMPEGNI DI SPESA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO,
COLLAUDO/OMOLOGAZIONE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- Che con Deliberazione di G.C. n° 182 del 06/06/2013 è stato approvato un Progetto Preliminare,
predisposto dal Settore IV di questo Ente, per l’attuazione dell’intervento di “Ristrutturazione
dell’impianto sportivo Stadio dei Pini in loc. Borgo Pineta in Avezzano” per la partecipazione al
bando di cui al D.M. 25/02/2013, con spesa complessivamente prevista di € 1.547.386,20;
- Che con successiva Deliberazione di G.C. n° 370 del 01/12/2016 è stato approvato un Progetto
Definitivo, predisposto dal Settore III di questo Ente, per l’attuazione dell’intervento di
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-

-

“Ristrutturazione dell’impianto sportivo Stadio dei Pini in loc. Borgo Pineta in Avezzano” per la
partecipazione al Protocollo A.N.C.I.-Istituto Credito Sportivo (I.C.S.), con spesa
complessivamente prevista di € 1.223.828,15;
Che, in data 02/12/2016, si inoltrava ad I.C.S. istanza di mutuo agevolato per l’importo di €
1.223.828,15;
Che, in data 31/12/2016, veniva stipulato il contratto di mutuo agevolato in parola, avente pos.
45879/00, per l’importo di € 1.223.828,15, con la prima delle 30 rate semestrali prevista in
scadenza al 30/06/2017;
Che con nota prot. 11269 del 02/03/2018, il Comune di Avezzano proponeva ad I.C.S. una prima
istanza di rimodulazione del mutuo già concesso da suddividere in n° tre distinti interventi:
a - sistemazione spogliatoi Stadio dei Pini (per ca. € 250.000)
b - ristrutturazione Campo Sportivo Antrosano (per ca. € 600.000)
c - adeguamento strutturale edificio ex-O.N.M.I. (per ca. € 400.000);
Che, con nota informale a mezzo mail in data 14/05/2018, I.C.S. apriva a tale possibilità,
evidenziando peraltro la necessità di rimodulare il mutuo già contratto, in quanto da ridestinare
in q.p. ad altra infrastruttura sportiva e in altra q.p. ad immobile a destinazione non sportiva;
Che con ulteriore, successiva nota prot. 45988 del 19/07/2019, la nuova Amm.ne Comunale, nel
frattempo insediatasi, ha proposto differente istanza di rimodulazione del mutuo I.C.S. pos.
45879/00, come di seguito:
a - sistemazione spogliatoi Stadio dei Pini (per € 300.000,00)
b - adeguamento strutturale e ridestinazione a pinacoteca edificio ex-ONMI (per € 923.828,15);
Che, a seguito di successivi scambi di note e contatti informali, a definitivo chiarimento della
propria posizione, I.C.S. inoltrava la nota acquisita con prot. 72366 del 29/12/2020, con cui
comunicava l’avvio della procedura di revoca del contributo a tasso agevolato con facoltà, per
questo Ente beneficiario, di presentare, entro il 29/01/2021, proprie memorie e un’istanza di
revisione della revoca;
Che, con nota prot. 3780 del 22/01/2021, il Comune di Avezzano, nel richiedere congrua proroga
al 31/12/2021, evidenziava come, già anteriormente alla nota I.C.S. pervenuta il 29/12/2020,
aveva inteso ripristinare l’originaria destinazione del mutuo contratto, sull’infrastruttura Stadio
dei Pini;
Che, infatti, detta volontà dell’attuale Amm.ne comunale, si era già esplicata attraverso atti
amministrativi concreti; in particolare, con la Deliberazione di G.C. n° 18 del 27/11/2020, era
stato adottato il Piano Triennale 2021/23 ed Annuale 2021delle opere pubbliche,
successivamente approvato definitivamente in uno con il Bilancio annuale e triennale 2021/2023
dell’Ente; in detto Piano, all’annualità 2021, sono previsti rispettivamente:
➢ cod. L81002910669202100002, intervento: “Intervento di riqualificazione stadio dei Pini”,
per un importo complessivo di € 1.073.828,15;
➢ cod. L81002910669201900042, intervento: “Manutenzione straordinaria spogliatoi stadio
dei Pini”, per un importo complessivo di € 300.000,00,
da finanziarsi per € 1.223.828,15 con il mutuo già in essere con I.C.S. e per € 150.000,00
mediante “trasferimenti”;
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Dato atto che con D.D. n° 533 del 14/05/2021 è stato affidato l’incarico per redazione di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva per l’intervento in oggetto alla soc. APM Engineering s.r.l.
dell’Aquila;
Evidenziato che l’Intervento di riqualificazione Stadio dei Pini è previsto nell’elenco annuale
delle oo.pp. 2021, approvato in uno con il corrente Bilancio, individuato dal codice
L81002910669202100002;
Dato atto che il Progetto Definitivo in parola, predisposto dalla soc. APM Engineering s.r.l. è
stato approvato con D.D. n° 734 del 30/06/2021 ed è caratterizzato dal una spesa complessiva di €
1.073.828,15, così ripartita:
LAVORI:
a.1) lavori a base d’asta
a.2) oneri per attuazione piani di sicurezza
Sommano:

€. 797.932,02
€. 28.940,51
€. 826.872,53

SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) allacciamenti a pubblici servizi
b.2) imprevisti
b.3) spese tecniche
b.4) incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.5) spese per pubblicità/ANAC
b.6) accertamenti di laboratorio, collaudi, omologazioni
b.7) oneri previdenziali 4% su spese tecniche
b.8) I.V.A. 10% su lavori
b.9) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza
b.10) I.V.A. 22% su accertamenti, collaudi, omologazioni
Sommano:

€.
1.000,00
€.
2.108,14
€. 101.972,56
€. 16.537,45
€.
600,00
€. 12.000,00
€.
4.078,90
€. 82.687,25
€. 23.331,32
€.
2.640,00
€. 246.955,62

TOTALE:

€. 1.073.828,15

Evidenziato che, preventivamente allo sviluppo del Progetto Esecutivo ed al successivo
incanto dei lavori ivi previsti, si rende necessario acquisire:
- parere preventivo della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.);
- parere preventivo della sezione Regionale d’Abruzzo del C.O.N.I.;
i cui oneri sono regolati, rispettivamente, dalla “Circolare FIDAL 2019 per la realizzazione degli
impianti di atletica leggera” e dal “Sistema gestione pareri in linea tecnico-sportiva” del C.O.N.I.;
Precisato fin da ora, inoltre, che in corso d’opera e al termine dei lavori, dovranno essere
richieste alla F.I.D.A.L. visite di controllo (almeno in n° di tre) e di collaudo/omologazione finale;
Dato atto che gli oneri per le prescritte attività sono regolate dai rispettivi succitati documenti,
comportanti un onere, per questa Stazione Appaltante, così riassumibile:
✔

F.I.D.A.L., complessivi € 11,100,00 + IVA 22% → € 13.542,00, determinato da:
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- Parere preventivo su progetto: € 1.000,00 + I.V.A. 22%, per complessivi € 1.220,00;
- N° 3 visite di controllo (la 1.a gratuita): € 1.600,00 + I.V.A. 22%, per complessivi € 1.952,00;
- Diritti di Collaudo (classe “A”): € 8.500,00 + I.V.A. 22%, per complessivi € 10.370,00;
✔

C.O.N.I. (sez. regionale), complessivi € 150,00 (diritti di istruttoria parere, esenti I.V.A.)

Ritenuto di dover assumere i relativi impegni, ai fini delle liquidazioni che saranno disposte
con successivi e separati atti, in base alle fasi procedurali per cui è previsto il pagamento di oneri e
diritti, a valere sulle voci all’uopo previste nel quadro economico di Progetto Definitivo tra le
“somme a disposizione”;
Considerato che la spesa complessiva di € 1.073.828,15, necessaria per l’attuazione
dell’intervento, è prevista al cap. 06012.02.0841 ed è coperta come segue:
- per € 923.828,15 con q.p. del mutuo già contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.),
avente pos. 45879;
- per € 150.000,00 mediante trasferimenti;
Evidenziato che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” è confermato in carico all’Ing.
Gianpaolo Torrelli, Funzionario del Settore IV, individuato con Provvedimento prot. 19399 del
07/04/2021 e per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza
di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i
pareri e le valutazione tecniche, ancorché la funzione “Sport ed Impiantistica sportiva” è stata
riassegnata al Settore V, giusta Deliberazione di G.C. n° 51 dell’08/04/2021;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n°
46 del 30/03/2021 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
La descrizione della prestazione/spesa

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

06012.02.0841

La descrizione dell’Entrata

1) Mutuo I.C.S. pos. 45879 - € 923.828,15
2) Trasferimenti - € 150.000,00

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente

1) F.I.D.A.L.
2) C.O.N.I. Regionale Abruzzo

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

non previsto

la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
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Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)

€ 0,00

Cronoprogramma
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 13.692,00

€ 0,00

€ 0,00

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;2) Di impegnare sul cap. 06012.02.0841, in favore di F.I.D.A.L. con sede in Via Flaminia Nuova n.
830 – 00191 ROMA – C.F.: 05289680588 e P.IVA: 01384571004, la somma di € 11.100,00 +
IVA 22% per complessivi € 13.542,00, per diritti connessi al rilascio di parere preventivo, visite
di controllo in corso d’opera e collaudo/omologazione finale, precisandosi che la liquidazione
avverrà, secondo le varie fasi succitate, mediante bonifico bancario, previa emissione di fattura
elettronica da parte del beneficiario;3) Di impegnare sul cap. 06012.02.0841, in favore di C.O.N.I. - Comitato Regionale Abruzzo con
sede in L’Aquila – C.F.: 01405170588 e P.IVA: 00993181007, la somma di € 150,00 (esente
I.V.A.), per diritti connessi al rilascio di parere preventivo, mediante versamento su c.c.b. IBAN:
IT 40 K 01005 03600 0000 0000 9314;4) Di precisare i codici assegnati ai suddetti affidamenti:
- Diritti F.I.D.A.L. - C.I.G.: Z1D3253C96;
- Diritti C.O.N.I. - C.I.G.: ZF83253CC9;
5) Di dare atto che che la spesa complessiva di € 1.073.828,15, necessaria per l’attuazione
dell’intervento, è prevista al cap. 06012.02.0841 ed è coperta come segue:
- per € 923.828,15 con q.p. del mutuo già contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.),
avente pos. 45879;
- per € 150.000,00 mediante trasferimenti;6) Di evidenziare che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” è confermato in carico all’Ing.
Gianpaolo Torrelli, Funzionario del Settore IV, individuato con Provvedimento prot. 19399 del
07/04/2021 e per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata
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l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazione tecniche, ancorché la funzione “Sport ed Impiantistica sportiva”
è stata riassegnata al Settore V, giusta Deliberazione di G.C. n° 51 dell’08/04/2021;7) Di precisare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, la presente Determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sez. “Amministrazione Trasparente”, ad
avvenuta esecutività;8) La somma complessiva di euro 13.692,00 viene imputata nel modo seguente:
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

06012.02.0841

2021

2277

13.542,00

F.I.D.A.L.

U

06012.02.0841

2021

2278

150,00

C.O.N.I.
REGIONALE
ABRUZZO

SEZ.

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO
Avezzano lì, 05/07/2021
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